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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima
applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie
di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni
scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;

VISTI

Gli artt. 7 e 8 della predetta O.M. n. 60 del 10.07.2020;

VISTO

Il proprio provvedimento n. prot. 8726 del 11.08.2020 pubblicato sul sito Web
dell’ufficio nella stessa data, con cui sono state delegate le attività di valutazione
alle scuole polo indicate in allegato elenco excel;

VISTE

Le comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici delle scuole polo delegate che
hanno trasmesso apposito elenco dei candidati da escludere come previsto
dall’O.M. 60 del 10.07.2020;

Tanto premesso,
DISPONE
L’esclusione dei candidati per le motivazioni indicate nell’allegato tabulato excel che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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